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San Marco in Lamis, 26.02.2020
Alle famiglie delle allieve e degli allievi
Alle allieve e agli allievi
Al personale docente e ATA
Al D.S.G.A., sig. Angela Soccio
Al R.L.S., prof. Angelo Coco
Al R.S.P.P., ing. Donato A. Cipriani
e, p.c., Al Presidente del C.d.I., dott. Giuseppe Vigilante
All’Albo
Al Sito Web
Agli Atti
Oggetto: disposizioni urgenti in materia di prevenzione nuovo Coronavirus “COVID-19”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
CONSIDERATO

PRESO ATTO

il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, che introduce “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la Nota della Prefettura di Foggia n. 9424 del 24.02.2020;
la Nota del Presidente della Regione Puglia del 24.02.2020, prot. n. 667/sp, con cui sono state emanate “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”;
che negli ultimi 14 giorni dipendenti e studenti di questa istituzione scolastica hanno effettuato viaggi
nelle aree geografiche colpite da focolai del nuovo Coronavirus “COVID-19” o sono entrati in stretto
contatto con persone provenienti da tali zone;
che i medici di base della Regione Puglia non sono stati autorizzati ad emettere certificati di ammissione nella collettività a garanzia di un’assenza di rischio di contagio né a prescrivere periodi di quarantena cautelare;
INVITA

a rettifica della propria nota del 25.02.2020, di cui al prot. n. 888/2020, i dipendenti e i familiari degli studenti che negli ultimi 14 giorni si sono recati nelle aree geografiche colpite da focolai del nuovo Coronavirus “COVID-19” o sono
entrati in stretto contatto con persone provenienti da tali zone a comunicare la propria presenza nel territorio della
Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio
Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al
fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza.
Si confida nella fattiva e coscienziosa collaborazione di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Russo
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